REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 34-6953
D.G.R. 72-10516 del 29/12/2008 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere continuita' del servizio di assistenza tecnica all'attuazione del sistema apprendistato, anni
2014-2015 come definito dal D.Lgs. 167/2011. Indirizzi alle Province. Spesa prevista Euro
750.000,00.
A relazione dell'Assessore Porchietto:
Visti:
- la L.R. 13 aprile 1995, n. 63 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento
professionale”;
- il D.Lgs. 276/2003 s.m.i., art. 49 - “Apprendistato professionalizzante”;
- il D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 - Testo unico dell’apprendistato, e in particolare l’art. 4 “Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”;
- la L. 9 agosto 2013, n. 99 - “Primi provvedimenti urgenti per la promozione dell’occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA)
e altre misure finanziarie urgenti”;
- la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 -“Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 - “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
- la L.R. 7 maggio 2013, n. 9 - “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
- la Deliberazione n. 72-10516 del 29/12/2008, di indirizzo per la programmazione dei servizi
formativi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 276/2003, mediante la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro:
individuato le risorse finanziarie al fine di assicurare alle Province piemontesi, nella fase
sperimentale dell’apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs. sopra richiamato, le necessarie
azioni di assistenza tecnica per garantire la massima efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa mediante il ricorso, anche in forma associata, a prestazioni di soggetti terzi;
demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro l’attribuzione,
alle Province, delle risorse finanziarie per l’acquisizione di detto servizio;
dato atto che, in relazione a quanto sopra:
le Province piemontesi, in data 27/09/2009, hanno formalizzato apposito accordo finalizzato
all’acquisizione del servizio di cui trattasi, nell’ambito del quale la Provincia di Torino ha agito in
qualità di centrale di committenza per sé e per le altre Province;

la Provincia di Torino, in data 05/08/2010, ha approvato il Capitolato d’oneri e indetto la gara di
appalto per l’aggiudicazione del servizio la cui scadenza è prevista per il 31/12/2013,
dato altresì atto che la Provincia di Torino, in nome e per conto delle altre Province, con nota Prot.
n. 172967 del 16/10/2013, successivamente integrata con nota Prot. n. 50033/DB15.09 del
13/11/2013, ha richiesto alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro di
poter disporre di detto servizio anche successivamente alla data di scadenza del contratto, prevista
per il 31/12/2013, al fine di garantire continuità alle funzioni di programmazione e gestione delle
attività formative in apprendistato nel periodo 01/01/2014 - 31/12/2015;
tenuto conto della rapida evoluzione della normativa caratterizzante l’istituto dell’apprendistato
(D.Lgs. 276/2003 s.m.i., D.Lgs. 167/2011, L. 99/2013), e nell’ottica di garantire adeguate risposte ai
soggetti interessati (apprendisti, imprese, Consulenti del lavoro, operatori della formazione, Centri
per l’impiego);
rilevata la necessità di sviluppare azioni volte a promuovere l’istituto dell’apprendistato sul
territorio regionale e politiche formative finalizzate a contrastare la disoccupazione giovanile e a
favorire la transizione dei giovani dal mondo della formazione a quello del lavoro;
atteso che il programma “Garanzia per i giovani”, istituito dall’Unione Europea, invita gli Stati
Membri a garantire ai giovani al di sotto dei 25 anni di età un’offerta qualitativamente valida di
lavoro, il proseguimento degli studi, l’apprendistato o il tirocinio o altra misura di formazione entro
quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale, e che,
nell’ambito di detto programma possono rientrare una serie di attività che il servizio di assistenza
tecnica di cui trattasi ha già avuto modo di implementare e che può ulteriormente sviluppare;
tenuto conto, del dibattito in corso sulla riforma delle Province e del D.L. “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (esame C. 1542), c.d. “Ddl Delrio”,
attualmente in esame presso la Commissione bicamerale per le questioni regionali, e
dell’impossibilità, ad oggi, di prevedere tempi di approvazione e contenuti specifici riguardanti
questo complesso e controverso tema;
ritenuto comunque necessario, a tutela degli utenti (apprendisti, imprese, Consulenti del lavoro,
operatori della formazione, Centri per l’impiego), dare continuità al servizio di assistenza tecnica
all’attuazione del sistema apprendistato di cui al Contratto Rep. 14039 del 22/09/2011,
individuando la somma complessiva di € 750.000,00 a copertura della spesa derivante dalla
ripetizione di servizi analoghi nel periodo 01/01/2014 - 31/12/2015;
tenuto conto che, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali alle Regioni con il Decreto n. 854/2012, è tra l’altro previsto che una quota parte
di dette risorse possa essere destinata al finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento
collegate all’attività formativa in apprendistato;
ritenuto di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro:
- l’adozione di eventuali disposizioni operative per l’applicazione della presente Deliberazione;
- l’attribuzione alle Province, anche in forma associata, delle risorse finanziarie sopra indicate;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera
-di dare continuità ai sensi della D.G.R. n. 72-10516 del 29/12/2008 al servizio di assistenza tecnica
all’attuazione del sistema Apprendistato negli anni 2014-2015 come definito all’art. 4 del D.Lgs.
167/2011 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
-di individuare, a copertura della spesa, la somma di € 750.000,00 quale misura a sostegno delle
Province piemontesi che daranno corso, anche in forma associata, al servizio in oggetto;
-di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro:
- l’adozione di eventuali disposizioni operative per l’applicazione della presente Deliberazione;
- l’attribuzione, alle Province, anche in forma associata, delle risorse finanziarie sopra indicate;
-di dare atto che alla spesa di € 750.000,00 sono destinate risorse statali (Decreto ministeriale n.
854/2012) iscritte sul Bilancio pluriennale 2013-2015 - anno 2014, UPB-DB15001.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)

